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Paesidel gusto
Salamee pistacchi
possonosalvare
il nostro territorio
Da Felino a Bronte: prodotti simbolo
cheaiutanolo sviluppodei piccoli centri
di Francesco Velluzzi
ccellenze. Prodotti
chenobilitanol’Italia
in tutto il mondo e
che spessoidentificano un territorio.
Brontevuoldirepistacchio,San
Danieleprosciuttocrudo, Ciaculli mandarino,Felino salame
e cosìvia. Lacaratteristicainteressante è che parte di questi
gioielli alimentari arriva da
aree periferiche e porta nel
mondo il nomedi paesinimiColonnata, per
croscopici.
esempio,ha appena350 abitanti ma fa un lardo cult per
tutti i gourmet.Abbiamo raccolto alcune di questestorie:
suggerimentida trasformarequando sarà possibile- in magnifici tour del gusto.«Il turismo enogastronomicoè cresciuto costantemente.Il 71%
delle personein viaggio vuole
vivere questeesperienze.Una
personasu due nel mondo fa
viaggi conquestaprimariamotivazione e questotipo di turi-

E

smo è una leva per valorizzare
centri minori,areerurali ele ri-

del territorio», sostiene
RobertaGaribaldi,docenteuniversitaria che sulla materia fa
sorse

convegniin tutto il mondo.

Frutta e verdura
Il nostroviaggio partedaBronte dove si coltivail pistacchio
«più buonodelmondo». Parole di GiuseppeAnastasiche,
con i figli, ha un’aziendada 60
milioni di fatturato. Qui, nei
terreni alle pendici dell’Etna, si
producesolo l’un percentodella produzionemondiale.Ma è
di gran lungala migliore, riconoscibile per il colore, verde
smeraldo.
«Il segretoè uno solo: il vulcano.A settembre,negli anni dispari, c’è il raccolto.
Ci lavorano 1300personein un
comune di 20 mila abitanti»,

fondoperdutoperettaroper tre
anni. Poi ottenemmo la DOP.
Sei anni fa l’ultima sagra.Ora
sottocol turismoperchéc’è un
solo albergoe pochi ristoranti ». «Gran partedel pistacchio
è destinatoal semilavoratoper
il gelato», spiega Anastasi. Da
Brontea Ciaculli, nel palermitano, dove è natoil mandarino

tardivo, che matura proprio
ora: succoso, aromatico,presidio Slow Food dal 2004.Il con-

unisce 100 aziendeper
400 ettari. Ma la Sicilia è ricca
di tante piccoleproduzioni famose nel mondo:dalle fragoline di Ribera,allamandorlapizzuta di Avola, fino al pomodoro
di Pachino.«Ci lavoranoin seimila », raccontaSalvatoreLentinello, presidentedel Consorzio di Tutela (c’è dal 2002) del
pomodorino.Il Comunedi Pachino è commissariatoda due
raccontaPino Firrarello, 81 an- anni. «Le tipologie di pomodoni, sindacoal quarto mandato, ro sonocinque:ciliegino,datteuno chein politica ha fatto tut- rino, piccadilly, grappolo e coto. «Hocredutonel pistacchio, stoluto. Abbiamo 150aziende.È
dando impulso all’attività con il nostrooro rosso.Solo quello
450 mila lire di contributo a
sorzio
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col marchiettoè Pachino».

Salumi
di festa» a giugno era,
prima dellapandemia,uno degli appuntamentitop della gastronomia. Il trionfo del Prosciutto, a San Danieledel Friuli. 8 mila abitanti,un borgo antico dove il microclima con
l’aria frizzantefavorisce la stagionatura. Il Consorzio, ( dal
1961), associa31 produttori di
unaDOP chepiacead americani egiapponesi. Con Montasio
eVini del Collio è uno deibrand
chepromuoviamo» spieganoa

smarino e aglio mentre ad Arnad aggiungono salvia e alloro »
© RIPRODUZIONE

RISERVATA

«Aria

«

sTEMPODI

LETTURA 3’

INFO

I

tesori

delle Regioni
Abruzzo:
Confetti
di Sulmona

Calabria:
Promoturismo Fvg, l’agenzia Cipolla di Tropea
delterritorio.Prima delCovid il Campania:
Colatura di Alici
turismo era cresciuto:i visitadi Cetara
tori abbinanoitinerari ciclotuEmilia: Anguilla
ristici e sosta sul fiume Tagliadi Comacchio
mento. Dal prosciutto al salaLombardia:
me: scendiamoin Emilia nel Bagossdi
parmigiano a Felino, meno di Bagolino
10 mila abitanti. Ci sono 15 Liguria:
aziendeconsorziate.
Presidente Chinotto di
UmbertoBoschi, 69anni,con il Savona
figlio Lorenzo( 36)che stanelMarche:
l azienda più conosciuta.« C’è Amarene di
pureilmuseodel felino, nelCa- Cantiano
stello. Il paeseè attivo, ci sono
Piemonte:
unadozzinadi trattoriee parteLumachedi
cipiamo al settembregastronoCherasco
mico. Il prodotto(Igp) è unico, Puglia:
la fetta non deveessereroton- Capocollodi
». Nel 2019il fat- MartinaFranca
da, maspessa
turato fu di 75milioni di euro.Il
Toscana:
lardo invece èun piccolo derby. Fagiolodi
La partitasi gioca tradue paesiSorana
ni: Arnad in Valle D’Aosta, 1100 Trentino:
abitanti e Colonnata,in Tosca- Puzzonedi
na, 350. Ad Arnad il lardo maMoena
tura nel castagno,
a Colonnata, Sardegna:
attaccataa Carrara,nelle con- Bottarga di
che di marmo. «Ad Arnad30
Cabras
famiglie allevanoil suinoe proUmbria:
ducono questograssonobile, ci
Fagiolinadel
sono 45 salumificicertificati di Trasimeno
questaDOPe abbiamofatto 50
edizioni della festa», spiega HA
DETTO
AlexandreBertolin,produttore
e assessore
Turismo.
al
A Colonnata il must è il panino con
lardo e pomodorini: « Siamo
una dozzinadi produttori, noi
usiamo come speziesolo ro-

28”

Il turismo
legato al
cibo e al
vino è
cresciuto
tanto. Una
personasu
duefa
viaggi per
questo
motivo. Può
essereuna
leva perlo
sviluppo di

centri

minori e

areerurali
L’esperta
Roberta
Garibaldi
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VALLE
COLONNATA
1.241
Lardo
ARNAD
Prodotto
PAESE
LEGENDASANProsciutto8.0059.175EMILIAROMAGNAMARCHEFRIULI
Abitanti
D’AOSTA
RIBERAFragolinaCABRASBottarga9.09718.711SARDEGNA
350
Lardo6.057CIACULLIMandarini9.550TOSCANASICILIACALABRIA

Gioielli gastronomici

1.Il Felino viene prodottostoricamente nell’omonimacittadina emiliana e neicomunivicini.
Del maialesi usa la spallae il salamevienestagionato per almeno due mesi. 2. Il pistacchio verde di Bronte èil più
famosodelmondo.Sono circa 5000 i produttori sul territorio, la gran partecon appezzamentipiccoliintorno all’ettaro
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